
IL ROTARY CLUB Pistoia-
Montecatini Terme ha recente-
mente festeggiato il 68° anniversa-
rio della sua fondazione. Presiden-
te per il 2020-21 sarà l’ortopedico
Luciano Buongiorno di Pieve a
Nievole; il consiglio direttivo
dell’annata 2019-20 è composto da
Antonio Galassi, Luciano Buon-
giorno, William Vergoni, Massi-
mo Geri, Leandro Barontini, Na-
diaNesti, StefaniaNerozzi,M.Te-

resa Spagnesi, Tommaso Di Niso
e dal presidente Iacopo Bojola.
Oggi il club, guidato dalmedico pi-
stoiese Marco Marino Merlo, si
prodiga permolti progetti: l’eradi-
cazione della poliomielite, la valo-
rizzazione degli studenti piùmeri-
tevoli delle scuole superiori con il
26° premio Serietà & Impegno, la
salvaguardia del patrimonio cultu-
rale e artistico con numerosi inter-
venti fra la Valdinievole e Pistoia,
oltre all’acquisto di presidi sanita-
ri da devolvere agli ospedali.
L’associazione, fondata negli Stati

Uniti nel 1905, nella nostra provin-
cia si costituisce nell’ultimo dopo-
guerra, prima fra club similari. Fu
il Rotary di Lucca il padrino del
sodalizio pistoiese, che vide la luce
per iniziativa di esponenti dell’im-
prenditoria locale, di proprietari
terrieri e di professionisti. Nell’or-
ganizzazione si sono avvicendati
personaggi di rilievo: il radiologo
Romagnoli, Guglielmo Premuda
primo generale del corpo italiano
della Forestale e Bitossi Coronedi
che partecipò alla battaglia di El
Alamein, filantropi comeClemen-

te Rospigliosi che conservò per i
posteri i tesori custoditi nel palaz-
zo di Ripa del Sale, poi donato alla
Curia e oggi da tutti ammirabile.
Scorrendogli annali del Rotary Pi-
stoia-Montecatini, spiccano altri
nomi noti che hanno contribuito
alla ricostruzione del sistema eco-
nomico locale: Mati (vivaismo),
Polli (industria alimentare),Malta-
gliati (pastifici), Magnani (cartie-
re), Ricciarelli (trafilerie),Minnet-
ti (edilizia). E professionisti come
Brancolini, Pagliai, Reali Vannuc-
ci, Stefanelli e Piperno (medici),

Belli, Leati, Petrocchi, Baldi Papi-
ni, Ariodante (avvocati), Cappelli-
ni (notaio), Baldi (commerciali-
sta), Pampanini (farmacista); espo-
nenti delmondodella cultura, qua-
li Gherardo Bracali, Raffaello Me-
lani, Alfredo Fabbri e Jorio Viva-
relli. Non pochi rotariani sono ri-
masti nella memoria delle genera-
zioni che si sono succedute come
il senatore Braccesi e il canonico
MarioRossi, gli imprenditori agri-
coli Contini Bonaccossi, Taddei
Sozzifanti e Betti.

Mai

Rotary, tanti progetti nel 2019
I protagonisti di una lunga storia
Interventi per cultura e arte, lotta alla poliomielite, premi alle scuole

68 ANNI DI ATTIVITÀ
Buongiorno sarà presidente
nel biennio 2020-21. Eletto
il consiglio del 2019-20

SEDUTA del consiglio
comunale domani 28 alle
21. Tra gli argomenti
all’ordine del giorno la
discussione della mozione
del consigliere di minoranza
Luca Baroncini (Mi Piace
Montecatini, foto) per più
controlli dei vigili urbani
contro atti vandalici in zona
parrocchia di S. Antonio. Si
parlerà poi di Tasi e Tari.

Consiglio comunale
domani alle 21
Mozione sicurezza
Montecatini Terme

Il presidente in
caricaMarco
MarinoMerlo
(al centro) con
Luciano
Buongiorno (a
sinistra) e
Iacopo Bojola

In breve

IL COMUNE acquista per la
galleria civica ’Moca’ opere
di artisti contemporanei.
Sono Ache77 («Work in
progress I», stencil e spray
su tavola di legno da
cantiere, a 1200 euro) e
Blub («Verdi», acrilico su
una lastra di metallo, a 800
euro). La determina
comunale del 21 dicembre
sostiene trattarsi di «nuove
e significative testimonianze
dell’arte contemporanea di
indiscusso pregio e valore».

Due acquisti per il Moca
«Opere di indiscusso
pregio e valore»
Montecatini Terme
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